
Via alla terza edizione del concorso
musicale “Carlo Cicala”, manifesta-
zione che si svolgerà fino al 25 mag-

gio nell’Ex infermeria del Borgo medieva-
le di Fossanova. L’evento è organizzato
dall’associazione culturale Alterazioni in
collaborazione con l'Istituto Comprensivo
San Tommaso d'Aquino di Priverno, scuo-
la ad indirizzo musicale, il Comune di Pri-
verno e gode del patrocinio della Presi-
denza del Consiglio Regionale del Lazio e
delle Amministrazioni Comunali di Cori,
Maenza, Roccagorga, Roccasecca e Sonni-
no. Per la sua validità artistica e culturale
ha il sostegno della Fondazione Roffredo
Caetani, della casa editrice Sintagma e
dell’Accademia Life - Ente di Formazione
Continua e Superiore. L’iniziativa è riser-
vata agli Istituti Comprensivi e scuole pa-
ritarie del I Ciclo, alle Scuole Secondarie
di I grado ad indirizzo musicale, ai Licei
Musicali e Istituti Secondari di II Grado, ai
Conservatori, alle allieve e agli allievi del-

le Associazioni Musicali e Scuole di musi-
ca. Il Concorso è intitolato al preside Car-
lo Cicala, un pioniere nel campo della mu-
sica nelle scuole, che ha istituito la sezio-
ne musicale a Priverno nel lontano 1990 e
promosso la prima rassegna delle Orche-
stre delle Scuole Medie ad Indirizzo Musi-
cale in quegli anni a Latina.

Questa edizione promuove la Sezione
speciale per pianisti intitolata al Maestro
“Roffredo Caetani” in collaborazione con
l’omonima e prestigiosa Fondazione la cui
finalità principale è quella di preservare e
promuovere la memoria e il patrimonio
monumentale, architettonico e ambienta-
le che la nobile casata ha lasciato al no-
stro territorio. Tra i premi in palio ci sarà
un concerto dei migliori giovani talenti
espressi dal Concorso che si terrà nell’am-
bito delle giornate del famoso Festival
Pontino di Musica che si svolgerà nei pri-
mi giorni di Luglio al Castello Caetani di
Sermoneta.
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